RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO
DELL’AOOI
Udine, 25 Maggio 2011 – ore 9.00
Il giorno 25 Maggio 2011 alle ore 9.00 presso il Centro Congressi della Fiera di Udine, sede del 98°
Congresso Nazionale SIO, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell’AOOI per discutere l’ordine del
giorno presentato dal Presidente.
Alla riunione sono presenti: Alla riunione sono presenti: Leone (Presidente), Barbieri, Camaioni, Casolino,
Cazzato, Cuda (Coordinatore CoFA), Chiesa, Dalla Vecchia, De Benedetto, D’Ottavi, Felisati, Fustos, Grasso,
Iemma, Laudadio, Marcucci, Piantanida, Piemonte, Pisani, Presutti, Procaccini, Radici, Raso, Richichi, Rizzotto,
Rugiu (Segretario), Scasso, Sperati, Succo (Responsabile Sito Web), Tore, Tortoriello, Vicini, Zappone.
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Roma, 12 Febbraio 2011) –
[punto 1 O.d.G.]
Il CD approva all’unanimità il verbale.
RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO-TESORIERE – [punto 2 O.d.G.]
Presentazione bilancio preventivo e consuntivo. Il CD approva all’unanimità.
RELAZIONE DEL COORDINATORE CoFA [punto 3 O.d.G.]
Cuda espone le richieste di patrocinio AOOI concesse nel periodo. Relativamente allo studio sulla
tonsillectomia, l’iter procedurale (delibere attuative) sono state completate in 5 centri, sono in fase di delibera
amministrativa in altri 5 centri, in attesa di risposta da parte del comitato etico in altri 9 centri, in 4 centri parere
sospeso da parte dei comitati etici, in 7 centri fase preliminare. La situazione di avanzamento risulta pertanto
variegata. Il protocollo dello studio per il trattamento iperbarico della sordità improvvisa è stato stilato, ma è
difficoltoso il reperimento di fondi da parte della SIMSI. Lo studio oncologico rimane per il momento confinato
alla sede di Roma.
Non vi sono richieste di accreditamento di nuovi corsi.
PROPOSTE PER I TEMI SCIENTIFICI DELLE PROSSIME MANIFESTAZIONI [punto 4 O.d.G.]
Scelta tema Convegno di Aggiornamento AOOI 2012:
Otite media effusiva nel bambino, proposto da Cuda e Leone.
Il CD approva all’unanimità.
Temi Comunicazioni prossimo Congresso SIO
Tutte le proposte ricevute di Temi di Comunicazioni per il prossimo Congresso SIO saranno presentate
all’Assemblea dei Soci per la relativa votazione.
Presutti propone una modifica del regolamento del congresso SIO, che consentirebbe di presentare
comunicazioni a tema libero con una selezione rigorosa basata sulla qualità delle comunicazioni.
Camaioni segnala che l’AOOI si sta già occupando di portare avanti questa proposta in SIO e di averne già
discusso in Consiglio Direttivo SIO. Piemonte ricorda che qualunque proposta di modifica del regolamento SIO
deve rispettare dei tempi tecnici perché necessita di modifica dello statuto che deve essere approvata in
assemblea in presenza di un notaio. Attualmente il regolamento stabilisce che il Relatore della relazione
Ufficiale ha il compito di organizzare la presentazione e di invitare i relatori a sua discrezione. Lo stesso vale per
chi seleziona le comunicazioni, il ruolo del referee deve essere rispettato. Felisati ricorda che la discussione sulla
modalità di presentazione delle comunicazioni è di vecchia data, tuttavia il regolamento non può essere
modificato con eccessiva frequenza.
La proposta di liberalizzare i temi di comunicazione potrebbe essere presentata in ordine del giorno al prossimo
CD SIO. Il CD approva all’unanimità.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEL SEGRETARIO SIO [punto 5 O.d.G.]
Succo comunica che attualmente si trova con un carico di lavoro aumentato in modo esponenziale, in quanto si
trova alla direzione di un reparto ospedaliero e di una clinica universitaria. Pertanto ritiene di non avere una
sufficiente disponibilità di tempo per rivestire la carica di Segretario SIO, carica a cui si vede costretto a
rinunciare. L’impegno in ambito AOOI resterà invariato, per quanto riguarda la formazione a distanza e la
gestione del sito AOOI.

Leone propone come Segretario SIO Scasso. Il CD approva all’unanimità.
NOMINA COMMISSIONE PREMIO MARZETTI 2010 [punto 6 O.d.G.]
Sono nominati Membri della commissione: Barbieri, Radici, Rugiu
PUBBLICAZIONE ESCLUSIVA ON LINE DEI QUADERNI DI AGGIORNAMENTO [punto 7 O.d.G.]
Sono giunte due proposte di Quaderni di Aggiornamento:
Il reflusso Gastro-esofageo. Leone - Cunsolo
Attualità e limiti del TNM in otorinolaringoiatria. Damiani
Il CD approva all’unanimità.
Riguardo alla proposta di pubblicazione esclusivamente on-line dei quaderni di aggiornamento, Casolino
sottolinea come i pochi accessi al sito SIO siano dimostrativi del fatto che non è ancora il momento di passare ad
una pubblicazione esclusiva di questo tipo. Succo ribadisce che l’inserimento delle pubblicazioni ufficiali sul sito
servirebbe da stimolo per consultare il sito stesso. Piantanida propone la pubblicazione di un solo quaderno di
aggiornamento all’anno, tenendo presente che ad esempio un volume sul TNM potrebbe utilmente essere
tradotto in inglese ampliandone la diffusione. Raso propone in alternativa la pubblicazione su CD, mentre Iemma
sarebbe favorevole alla esclusiva pubblicazione sul sito, abolendo del tutto il cartaceo.
Il CD si propone di riaggiornare la discussione.
UNIFICAZIONE DEI CONGRESSI AOOI – AUORL – SIO E COMUNICAZIONE NUOVE NORME DEL
CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA [punto 8 O.d.G.]
Leone aggiorna sulla discussione relativa all’unificazione del congresso SIO, AOOI, AUORL: 2 giorni gestiti
dalla SIO, 1 giorno dall’AOOI e 1 giorno dall’AUORL.
De Benedetto ribadisce la necessità di mantenere la durata del congresso in 4 giorni, senza sacrificare i tempi per
le comunicazioni. Casolino sottolinea che con l’unificazione verrebbe persa la possibilità di avvicinare la società
scientifica alla periferia, per le difficoltà di organizzare un congresso così ampio in una sede limitata. C’è poi il
problema dello spazio da riservare alle molteplici società che sono state fondatee quello delle 3 relazioni
ufficiali. Secondo Laudadio le giornate andrebbero divise diversamente, considerato il numero diverso dei soci
di AOOI e AUORL. Per Richichi i soci AOOI sono motivati nel momento in cui hanno l’incarico di organizzare
un convegno; Leone replica che la visibilità sarebbe mantenuta da chi si occupa dell’organizzazione della
giornata. Inoltre la necessità di questa proposta nasce dalle norme dell’Assobiomedica che rendono sempre più
difficoltosa l’organizzazione dei congressi.
Presutti sottolinea come stia crescendo l’interesse per le manifestazioni della durata di un solo giorno, per cui
potrebbe essere ipotizzato un unico congresso nazionale e molteplici manifestazioni regionali.
Rizzotto è pienamente d’accordo, e proporrebbe di abbinare sempre il convegno AOOI al congresso SIO,
istituzionalizzando i convegni regionali.
Leone riporterà avanti in SIO il tema di unificazione del congresso nazionale.
PRESENTAZIONE CORSI FAD [punto 9 O.d.G.]
Succo aggiorna sui corsi FAD. Attualmente sono disponibili 4 corsi accreditati (15 punti ECM) in linea. E’ stata
portata avanti domanda di finanziamento del progetto al ministero, e sono stati proposti altri 4 corsi.
Il progetto base prevede corsi di tecniche chirurgiche in diversi settori (oncologico, otologico, ecc.). Tutto il
materiale contenuto nei corsi è di proprietà, ed i corsi sono modificabili nel tempo. Si accede a questi corsi
attraverso la piattaforma di learning della Stilema.
Leone ringrazia Succo da parte di tutto il CD.
VARIE ED EVENTUALI - [punto 10 O.d.G.]
Leone comunica che al CIC è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, era stato proposto Marco Piemonte alla
Presidenza, ma è stato eletto l’Ortopedico, con Piemonte vice-presidente. Ricorda l’importanza del CIC che ha
un posto nel Consiglio Superiore di Sanità. Camaioni avanza perplessità all’adesione della nostra società al CIC.
L’argomento verrà riproposto in CD.
Tore informa sul regolare avanzamento nell’organizzazione del Convegno AOOI di ottobre prossimo.
Cuda, avendo ricevuto un invito da parte della Presidenza FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa
dei Diritti degli Audiolesi) a partecipare a una audizione ministeriale congiunta relativa all’iter parlamentare di
un progetto di legge che riconosce il linguaggio dei segni dei sordi come minoranza linguistica, chiede di essere
delegato da parte dell’AOOI a partecipare a questa audizione anche a nome dell’associazione stessa.
Il CD approva all’unanimità.
A proposito del problema assicurativo del mancato rinnovo della polizza Marsch, su sollecitazione di Cazzato,
viene introdotto un rappresentante del broker assicurativo Marsh per riferire sulla situazione riguardante la

scadenza del rapporto convenzionato SIO – Marsh relativo all’assicurazione RC dei soci SIO. Il rappresentante
Marsh segnala le difficoltà esistenti attualmente sul mercato per trovare soluzioni alternative alla convenzione
scaduta. L’esposizione del rappresentante Marsh viene interrotta a causa del termine del tempo a disposizione
per lo svolgimento dell’assemblea.
Avendo esaurito la discussione dell’O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.00.
Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. C.A. Leone)

